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Un premio dedicato al padre della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro al Naples Safety Day 2022: Bernardino Ramazzini

A CURA DI MATTIA MINGARDO - PRESIDENTE A.D.L.I.

Il 17 dicembre a Napoli verranno assegnati premi in onore del medico che per primo si dedicò 
allo studio delle malattie professionali.
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E D I T O R I A L E

Quest’anno, in occasione del Naples Safety 
Day organizzato dall’Associazione Datori Ita-
liani in collaborazione con la Fondazione Asso 
Safe, è stato istituito il Premio Bernardino Ra-
mazzini riconoscimento che il Comitato Tec-
nico Scientifico A.D.L.I. ha voluto assegnare 
alle “persone che si sono distinte grazie al loro 

lavoro nel campo della salute e sicurezza nei 
luoghi all’interno dell’Associazione”.

Il premio è stato intitolato a quella che 
universalmente è considerata la figura che 
per prima ha studiato in maniera analitica la 
correlazione tra il lavoro e malattie professio-
nali.

L’opera più celebre dello stu-
dioso è il De morbis artificum 
diatriba. La prima edizione 
dell’opera è pubblicata a Mode-
na nel 1700 città in cui Ramaz-
zini eserciterà nelle vesti di do-
cente alla omonima università. 
La seconda definitiva edizione, 
arricchita da un supplemento 
e stampata per i tipi di Conza-
tti, compare a Padova nel 1713. 
La città patavina rappresenta la 
vera consacrazione dello studio-
so, infatti, la sua fama di medico 
capace e di grande esperienza, 
nonostante la giovane età, arriva 
alla conoscenza del duca Fran-
cesco II d’Este che lo vuole nella 
sua Università per ricoprire una 
delle due cattedre di medicina. 

Nonostante l’intensa attività 
professionale di medico e di do-
cente, Ramazzini si dedica all’os-
servazione delle condizioni di 
lavoro e dialoga con i lavoratori 
più umili soprattutto agricoltori 
per chiarire le cause dei loro dis-

turbi. Attraverso l’esame del singolo individuo 
e l’indagine nella popolazione lavorativa, egli 
fornisce suggerimenti per prevenire i danni 
del lavoro in oltre 50 tipi di occupazione.

Ramazzini non fu esempio solo per il set-
tore della medicina del lavoro ma anche più 
in generale di tutta la cultura medica che si 
stava affermando nel 1700: la comprensio-
ne dell’associazione tra ambiente e salute, il 
sospetto dell’origine ambientale di ogni pato-
logia, la necessità di raccogliere la storia la-
vorativa di ogni paziente sono insegnamenti 
universali che oggi costituiscono obiettivi 
formativi inderogabili per lo studente di me-
dicina. 

Nel settore della medicina del lavoro Ra-
mazzini introduce un vero e proprio “modus 
operandi” visitando gli ambienti di lavoro per 
identificare i pericoli e osservando i danni per 
la salute. Utilizzando un approccio che oggi 
chiameremmo epidemiologico egli valuta il 
rischio, anticipando alcune misure di pre-
venzione dei rischi, di protezione della salu-
te, di informazione sui rischi. Il suo precetto, 
espresso nella tredicesima orazione del 1711 
dall’espressione «longe præstantius est præ-
servare quam curare», «prevenire è di gran 
lunga meglio che curare», testimonia della 
sua vocazione preventiva che è alla base della 
sorveglianza sanitaria.

Proprio per questi motivi è sembrato gius-
to intitolare il riconoscimento ad una figura 
così fondamentale per il nostro lavoro oggi 
dando risalto ed importanza a tutte le figure 

Bernardino Ramazzini, 1633-1714
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che all’interno di questo settore portano parte 
delle loro competenze. 

Il premio verrà assegnato in occasione 
dell’appuntamento di Napoli del 17 dicembre 
a cui è ancora possibile richiedere la parteci-
pazione inviando una mail a info@assosafe.
org.

Il Naples Safety Day si inquadra in un per-
corso che è figlio di molti anni di lavoro con-
dotta da A.D.L.I. e dalla Fondazione Asso Safe 
con lo scopo di riunire il maggior numero di 
operatori del settore salute e sicurezza sul la-
voro con l’obiettivo di dare voce a tutti coloro 
che possono dare un contributo allo sviluppo 
del settore.

Ampliare le possibilità di operare nel set-
tore attraverso, strumenti, tencologia ma so-
prattutto con le persone attive sul territorio 
permette di ampliare la cultura della sicure-
zza e portarla anche verso coloro che fino a 
poco tempo fa la ignoravano.

L’appuntamento che si terrà il 17 dicembre 
2022 all’Hotel Bonanno di Cercola, in provin-
cia di Napoli, vedrà protagoniste personalità 
di spicco sia del network della Fondazione 
Asso Safe sia della società civile. Oltre ad 
avere ospiti il Presidente ed il vicepresidente 
dell’Associazione Datori di Lavoro rispettiva-
mente Geom. Mattia Mingardo e Ing. Mauiro 
Ardizzone sarà tra i protagonisti dell’evento il 
magistrato Raffaele Guariniello che condus-
se le indagini contro il disastro della Thys-
senkrupp a Torino nel dicembre 2007, tragico 
evento che portò l’accellerazione alla riforma 
della salute e sicurezza nei loughi di lavoro 
oggi in vigore ovvero il D.lgs.81/08.

L’ex Magistrato sarà presente per portare 
la sua testimonianza figlia di moltissimi anni 
da protagonista nel mondo dellpa giustizia 
italiana e per parlare di resposnabilità all’in-

terno delle aziende.

La giornata si concluderà con la possibili-
tà di incontrare direttamente responsabili ed 
esperti del network su temi specifici come la 
medicina del lavoro, la gestione documenta-
le, le piattaforme online e gli strumenti messi 
a disposizione dal network della Fondazione 

E D I T O R I A L E

Asso Safe.

Sono disponibili ancora pochi posti per 
partecipare ma è ancora possibile iscriversi 
attraverso questo link:

www.assosafe.org/fondazione/naplesday

http://www.assosafe.org/fondazione/naplesday


A novembre è stato presentato al Mercato Ittico di Chioggia il C.A.I.P., associazione che 
riunisce i Commercianti Associati Italiani Pesca. Presenti alla conferenza rappresentanti delle 

isituzioni e del mondo produttivo.
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L
e imprese ittiche associate 
all’interno del mercato ittico 
di Chioggia (VE), giocano un 
ruolo fondamentale, per rile-
vanza economica e sociale, 
non solo a livello territoriale 

e locale, ma nazionale. Nonostante ciò, fino a 
questo momento, i titolari delle imprese ittiche 
hanno dovuto far fronte, senza alcun sostegno, 
al depauperamento dei propri diritti ed al con-
tempo alla gestione delle sfavorevoli condizio-
ni di mercato. 

“E’ proprio per poter ricostruire le risor-
se della pesca, ma al contempo promuovere 
una politica di sviluppo economico che è nata 
CAIP”. Così afferma Alessandra Penzo presi-
dente dell’associazione Commercianti Associa-
ti Pesca. “Siamo convinti che avere un organo 
in grado di rappresentare gli associati possa 
non solo tutelare e supportare coloro che ne 
fanno parte, ma sia in grado di orientare le 
aziende al fine di poter adottare misure di ges-
tione   anche durante i periodi di flessione della 
redditività”. 

“Sulla base di tali considerazioni – prose-
gue il vicepresidente Matteo Grego – essendo 
io stesso titolare di un’azienda che opera pro-
prio all’interno del mercato ittico e conoscendo 
bene le difficoltà logistiche,  credo che, in pre-
visione di un progetto che vede il trasferimen-

to del mercato stesso, CAIP possa diventare un 
punto di riferimento fondamentale in grado di 
orientare, guidare e supportare l’amministra-
zione tenendo conto dei reali bisogni di ogni 
singola realtà ittica”. 

“A tal fine abbiamo avviato – aggiunge la 
presidente – una collaborazione con ADLI (As-
sociazione dei Datori di Lavoro italiani) che ol-
tre ad essere una tra le associazioni più rappre-
sentative sul territorio italiano con oltre 300 
sedi di diretta emanazione territoriale, iscritta 
e riconosciuta al MISE, si occupa da molti anni 
di tutelare anche questo settore”. 

“Non si può pensare – interviene Mattia 
Mingardo presidente di ADLI – almeno non 
più, di svicolare la questione della salute e della 
sicurezza dalle attività lavorative e di gestione.  
Di fatto nonostante i sistemi produttivi e le in-
novazioni tecnologiche abbiano determinato 
una decisa contrazione dei lavoratori, l’apporto 
umano è ancora un elemento di importanza 
fondamentale e difficilmente sostituibile”. 

“La nostra è una grande sfida – conclude 
Alessandra Penzo – perché stiamo entrando, 
seppur in punta di piedi, in un settore lavora-
tivo in cui la poca tutela, ha segnato una stag-
nazione ed un profondo senso di sfiducia nei 
confronti delle istituzioni. Sono certa che sarà 
solo grazie al lavoro di squadra che potremo 
diventare un porto sicuro per tutti coloro che 

A T T U A L I T À

NASCE IL C.A.I.P. A CHIOGGIA, UN AIUTO IN PIÙ NEL MONDO DELLA PESCA

UNA NUOVA REALTÀ AL FIANCO DEGLI 

OPERATORI DEL MERCATO ITTICO

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E

operano all’interno del merca-
to ittico di Chioggia, che ci ha 
già permesso di avere un nos-
tro associato, Alcide Mancin, 
all’interno della commissione 
mercato e a breve anche un 
rappresentante in Fondazione 
Pesca”. 

Non possiamo far altro che 
augurare a CAIP buon lavoro!
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A T T U A L I T À

Alcune foto della conferenza stampa tenutasi al Merca-
to ittico di Chioggia:

Foto in basso a sinistra: Geom. mattia mingardo (A.
D.L.I., , Matteo Grego (vicepresidente C.A.I.P.) , Alessan-
dra Penzo (Presidente C.A.I.P.),  Aldino Padoan (Direttore 
del mercato ittico di Chioggia) e Marco Dolfin (Consigliere 
regionale)

Foto in Alto a sinistra: Beniamino Boscolo, Presidente 
del Consiglio Comunale di Chioggia, insieme agli altri par-
tecipanti dopo la conferenza stamnpa
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M O N D O  I M P R E S A

NON
CHIAMIAMO 

STRESS
CIO’ CHE E’ 

MOBBING

A  C U R A  D I  G I U S E P P I N A  F I L I E R I
P S I C O L O G A  F O R E N S E  E   P R E S I D E N T E  D I  F O N D A Z I O N E  L I B R A
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Scambiarsi informazioni lavorative su Wha-
tsALa cornice sociale all’interno della quale 
siamo “intrappolati” se da un lato ci interpella 
pur adducendo spiegazioni preconfezionate e 
precostituite, dall’altra ci ingloba all’interno 
di quelli che ormai rientrano nei “cluster” di 
“fenomeni sociali” che, in maniera sincopata, 
vengono spiegati richiamando parole quali “so-
cietà”, “contesto sociale” , “sistema economico” 
e altre simili. Parole che affascinano, ma che 
creano l’illusoria convinzione, quasi fossero 
passe-partout, di essere risolutrici di qualsiasi 
problema. Ma questi, ahimè, sono solo conce-

tti ausiliari che non fanno altro che generare 
un radicale disimpegno sociale che sposta le 
responsabilità delle azioni sempre altrove. 

Sono questi convincimenti che creano una 
grande falla del “senso comune” che, portano a 
pensare che ciò che accede si abbatta su cias-
cuno di noi, come una “iattura”. 

Ma ciò che accade non può essere addebita-
to al “fato”, né può essere rimesso alla volontà 
degli Dei, ma esige necessariamente una presa 
di coscienza e di responsabilità in capo a cias-
cun essere umano. 

L’impennata dei comportamenti anticon-
servativi agiti dai militari negli ultimi anni, 
lancia l’ennesimo allarme sociale che, seppur 
nella sua pervasività rimane così silente tanto 
da rendere difficoltoso ed ostico lo studio del 
“fenomeno”. Purtroppo, proprio per l’adde-
bito delle responsabilità, si riconducono gli 
agiti suicidari allo stress lavoro correlato. Che 
vi sia una carenza, sotto il profilo della tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori nel 
mondo militare, è indubbio, ma siamo sicuri 
che l’elaborazione di un documento Stress La-
voro Correlato, possa essere così determinante 

Un male che molto spesso viene snobbato oppure relegato ad altre cause: lo stress 
causato dal mobbing  è spesso aditato come causa di un problema quando invece ne è la 

conseguenza. Un interessante analisidel fenomeno
visto dal punto di vista di una professionista 
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M O N D O  I M P R E S A

LO STRESS IN UFFICIO 
RAPPRESENTATO DA 
UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Le immagini che fanno da sfondo a questa pagina e alle pagi-
ne 16 e 17 sono state realizzate attraverso un’intelligenza artificia-
le. Abbiamo chiesto a questo rivoluzionario sistema di realizzare 
un’illustrazione partendo da una semplice frase in inglese. Sono 
state così generate le immagini che vedete in queste due pagine e 
nell’articolo presente alle pagine soppracitate.
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nell’eviscerare e risolvere il “problema”. La 
valutazione SLC viene condotta sull’intera 
realtà lavorativa ed analizza la “presenza o 
meno dello stress” suddividendo l’attività in 
“gruppi omogenei”. Si tratta pertanto di una 
valutazione globale che non è in grado di in-
tercettare, né tantomeno valutare, i bisogni e 
le necessità del singolo soggetto. 

Alla luce di ciò e per l’attuale strutturazio-
ne con cui, secondo i contenuti dell’Accordo 
Europeo dell’8 ottobre 2004, viene effettuata 
la valutazione e la redazione del documento 
SLC, non possiamo dire che si tratti di una so-
luzione, ma piuttosto, dell’ennesima risposta 
paravento che mira non solo a derubricare le 
responsabilità, ma soprattutto a schermare 
la realtà. E se da un lato si continua a ritiene 
che siano gli elevati livelli di stress a portare 
al suicidio, dall’altro siamo portati a pensare 
che colui che compie un gesto così estremo e 
talmente violento contro se stesso, apparten-
ga a quella categoria di “fragili” e di persone 
che non reggono il peso della quotidianità, 
per cui nulla si sarebbe potuto fare. Quindi il 
suicidio sarebbe un puro atto di vigliaccheria! 

Ma i dati ci parlano di altro. Ci parlano di 
un fenomeno che subdolo continua ad essere 
alimentato all’interno degli ambienti militari 
e il perdurare di questi atteggiamenti violen-
ti, ascrivibili ad aspetti di natura prevalente-
mente istintiva, mette in luce, in realtà, com-
portamenti scientemente agiti dall’uomo con 
lo scopo di avere Potere. Chi ha potere ha an-
che autorità, autorevolezza, riconoscimento e 
rispetto sociale. Ed è così che probabilmente 
imperversano le più disparate forme di vio-
lenza schermate e mascherate da quanto con-
tenuto (o meglio non contenuto) all’interno 
del Codice dell’Ordinamento Militare. 

Le azioni di prevaricazione, di vessazione, 
di umiliazione, di esclusione oggi rientrano 
all’interno di un fenomeno, il “mobbing” che 
pur non essendo riconducibile normativa-

mente ad un reato, è in grado di deumanizza-
re chi ne è vittima, facendogli perdere prima 
la dignità, poi la vita. Le azioni mobbizzanti 
potrebbero essere paragonate alla tortura ci-
nese della goccia d’acqua: ad un uomo (o don-
na) seduto su una sedia, con le mani e i piedi 
immobilizzati, viene fatta cadere sulla fronte, 
con cadenza programmata e per un tempo 
indefinito, una goccia d’acqua. Di per sé una 
singola goccia d’acqua non fa male, ma pro-
viamo ad immaginare cosa può provare una 
persona che, immobilizzata e completamente 
isolata, sente sulla sua fronte cadere costan-
temente una goccia d’acqua: ansia, paura, 
impotenza…. Esattamente ciò che prova una 
persona vittima di costanti e continue azioni 
mobbizzanti. 

Attacchi di panico, ansia perpetua, fobia 
sociale ed il disturbo ossessivo, non sono seg-
nali di una lesione organica o neurologica, 
bensì manifestano la presenza di alterazioni 
del funzionamento della psiche e dei suoi 
processi. La vittima presenta delle proble-
matiche, di natura psichiatrica, che rappre-
sentano non uno stato di disagio, anche tem-
poraneo, ma una “ferita” più profonda, che 
richiederà un processo di guarigione partico-
larmente lungo, ove possibile.

Le condotte derivanti dal mobbing saran-
no in grado di arrecare danni di natura psi-
chica qualora concorrano due fattori: 

1) la particolare predisposizione del 
soggetto 

2) una rilevante intensità della condot-
ta vessatoria. 

Alla luce di quanto sin qui argomentato si 
può chiaramente evincere che non si tratta di 
stress, ma di azioni manifestatamente agite 
volte ad escludere ed annientare la persona 
che le subisce. 

M O N D O  I M P R E S A



COME NASCE UN FUTURO 
CAMPIONE?
LA STORIA DI FRANCESCO 
MONGIARDO
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La storia di Francesco Mongiardo è quella 
che, come per tanti grandi campioni, comincia 
dalla famiglia. Io non so se il talento sia gene-
tico oppure se sia l’ambiente che ci circonda a 
creare quel mix tra ingegno ed istinto che fa 
poi sognare milioni di appassionati.

Che si tratti di due porte e un pallone oppu-
re di un motore e due pneumatici l’emozione di 
seguire uno sport sia da appassionati che da in-
terpreti rimane una di quelle magie difficili da 
spiegare. Ma coloro che diventano gli interpre-
ti del nostro tifo vengono spesso da storie che 
sembrano magiche come quella di Francesco 
che ha deciso di seguire le orme della madre, 
anch’essa pilota, di nascosto, mentre cercava 
qualche passatempo nel garage di casa insieme 
alle cugine più grandi.

Ed è così che tra le varie cianfrusaglie Fran-
cesco scopre una minimoto regalatagli dallo 
zio qualche anno prima ma accantonata per la 
giusta preoccupazione di una madre che sape-
va i possibili pericoli. Ma la passione è tanta 
e la voglia di Francesco di mettere due pneu-
matici sull’asfalto lo portano rapidamente a 
partecipare al suo primo campionato a soli 6 
anni. Non vince…stravince! Il punto di parten-
za è stato impresso in un foglio bianco ora è il 
momento di dipingere tutto il quadro.

La crescita motociclistica del bambino che 
nel frattempo diventava adolescente lo vede 
protagonista dei campionati nazionali mini-
moto 2013 e 2014 fino ad arrivare nel 2022 a 
vincere il Campionato Nazionale Aprilia RS 
660, appuntamento che ha affiancato il CIV 

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O  S A F E

quest’anno.

Le analogie con i grandi campioni di oggi e 
del passato non finiscono qui. Infatti, Frances-
co Mongiardo ha avuto una stagione che potre-
bbe essere paragonata a quella del campione 
MotoGP Francesco Bagnaia. Infatti, entrambi, 
dopo un inizio campionato con qualche pro-
blema tecnico inaspettato sono riusciti, in ri-
monta, ad agguantare il titolo all’ultima gara.

Con questa vittoria Francesco si lancia ver-
so nuovi importanti obiettivi. Li scopriremo 
in questa intervista che vi proponiamo, dispo-
nibile anche in formato podcast realizzata da 
Punto di Vista Editore “2 poltrone e un podcast” 
che potete trovare gratuitamente nella pagina 
Facebook dedicata alla nostra rivista.

Abbiamo incontrato il vincitore del Trofeo Aprilia RSS 660 Francesco Mongiardo, giovane 
promessa del panorama motociclistico italiano che ci ha raccontato la sua storia e come 
funziona il mondo della salute e sicurezza all’interno dei paddock italiani.



A  T U  P E R  T U  C O N

UN TALENTO NATO FIN DA PICCOLO
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L’avventura di “Mongy49” (questo il 
suo soprannome) è solo agli inizi e, come 
tutti coloro che competono nelle discipli-
ne motoristiche, necessita del supporto 
di chiunque abbia la volontà di intra-
prendere un percorso insieme a colui che 
potrebbe diventare molto presto il nuovo 
erede di Valentino Rossi. Contatta la nostra 
redazione oppure scrivi a info@assosafe.org 
per sapere come fare parte del team di Fran-
cesco Mongiardo.

A seguire l’intervista curata da Mattia min-
gardo, Presidente di A.D.L.I.

Mattia: Ciao Francesco, vincitore del Tro-
feo Aprilia RS 2022, sei stato protagonista di 
una vittoria culminata con il sorpasso nel 
finale di stagione all’americano Toth. Cosa 
c’è in comune la tua vittoria e quella del vin-
citore del campionato di MotoGP Francesco 
Bagnaia?

Francesco: Innanzitutto grazie per avermi 
invitato. A prescindere dall’importanza del 
campionato vincere una competizione rima-
ne una vittoria personale per il qualsiasi pi-
lota. Ovviamente sono due portate differenti 
perché la MotoGP è la massima categoria in 
cui un pilota aspira. Però ovviamente ogni 
vittoria è un piccolo tassello che metti sulla 
tua carriera o comunque sulla tua crescita 
personale.

Mattia: La tua carriera inizia quando eri 
davvero molto giovane, praticamente un 
bambino. Raccontaci dei tuoi inizi.

Francesco: Ho iniziato la mia carriera 
quando avevo 6 anni. Rispetto ai ragazzini di 
oggi sarei anche “vecchio”. I bambini, oggi, 
cominciano molto prima, a due, tre, quattro 
anni. Io personalmente ho cominciato ad af-
facciarmi al mondo delle moto a sei anni, poi 
a sette ho cominciato ad andare in pista e ho 
fatto il mio primo campionato, vincendolo. 
Ero molto piccolo, quindi comunque, anche 
se sono giovane, sono tanti anni che corro.

Mattia: Hai già un’esperienza, possiamo 

dirlo serena-
mente, a bordo di 
una moto, che supera 
un decennio. Sai che noi ci 
occupiamo con migliaia di datori di 
lavoro italiani che ci supportano di sicurezza 
sui luoghi di lavoro. È un tema molto impor-
tante e tristemente lo sentiamo spesso citare 
anche in tv. 

Volevamo sapere da te cosa ne pensi della 
sicurezza dei lavoratori in pista e nel paddo-
ck, considerata anche la pericolosità di ques-
to sport.

Francesco: Diciamo che ovviamente più si 
sale di categoria e più i paddock sono gran-
di. Lì la sicurezza è ai massimi livelli sia per 
gli operatori sia per i meccanici. Ovviamente 
quando corrono i più “piccoli”, gli infortuni 
e piccoli incidenti sono all’ordine del giorno. 

C’è sempre presente un’ambulanza durante 
le manifestazioni sportive che è pronta a inter-
venire per ogni evenienza. Nei paddock gran-

d i 
c’è invece 
un centro medi-
co all’interno della 
pista che nel caso in cui ci 
sia un infortunio più o meno gra-
ve ci assiste praticamente in diretta.

Invece nella MotoGP, oltre a quello, c’è 
la clinica mobile (che verrà dismessa, come 
struttura, nel 2023 n.d.r.), che viene utilizzata 
dai piloti in caso di problemi fisici. C’è da dire 
che la sicurezza nei paddock ultimamente è 
veramente ai massimi livelli.

Mattia: La sicurezza come la intendia-
mo noi o come la si intende all’interno di 
un’azienda, prevede dei corsi di formazione 
e un organigramma aziendale. Io presumo ci 
sia anche all’interno dei paddock un respon-
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sabile della sicurezza, il responsabile della 
squadra antincendio responsabile, come di-
cevi tu, dei reparti medici in caso di incidente 
e quant’altro.

Ti hanno mai fatto fare della formazione 
aggiuntiva riguardo ad una sicurezza che può 
essere standard delle procedure operative che 
sono state insegnate.

Francesco: Non mi è mai stato richiesto 
nulla all’interno del paddock. Parlando con 
i miei “colleghi” abbiamo affrontato qualche 
volta l’argomento ed io mi sono informato 

personalmente di come comportarmi in caso 
di incidente sia per me stesso sia nel caso in 
cui la vittima sia un altro pilota in pista ma 
solo cose basiche come ad esempio “non 
muovere l’infortunato” oppure di rimanere 
calmi e non agitarsi.

Mattia: speriamo che questa intervista 
possa essere un incentivo per introdurre una 
specifica formazione per stewarts e ombrelli-
ne. Pensi che possa essere utile?

Francesco: Allora diciamo che gli stewart, 
parlo per l’Italia, sono migliorati un sacco. 
Sono molto rapidi ad intervenire, sono super 
sicuri, non fanno niente di affrettato, loro 
fanno dei corsi di formazione, sono preparati 

a quasi tutto, poi ovviamente ci sono gli 
imprevisti, però bisognerebbe farlo 

anche ai piloti. 

Mattia: Mi trovi totalmen-
te d’accordo e se me lo 
permetti ti offrirò un cor-
so di formazione online 
aggiuntivo a quello che 
già >hai fatto.

Francesco: Grazie 
mille.

Mattia: ora ti faccio una 
domanda un po’ più specifica: nel 

settore meccanico è spesso sottovalutato il 
rischio chimico derivante dall’utilizzo di ad-
ditivi pericolosi. So che avete un carburan-
te che è un pò speciale. Volevamo sapere se 
dalla tua esperienza a fianco dei meccanici e 
dei tecnici ritieni che vi sia la giusta consape-
volezza di questo pericolo?

Francesco: Allora, in quell’ambito noi pi-
loti piloti sappiamo molto poco. Noi non in-
teragiamo a livello meccanico, però siamo in 
contatto spesso e volentieri con la benzina 
delle moto, anche solo per un allenamento 
privato dove non c’è la presenza di tutto il box 
e sono io a fare benzina nella moto e ad utiliz-
zare direttamente gli aditivi. L’unica cosa che 
so per certa è che utilizziamo una benzina ad 
alto numero di ottani e però non so niente dei 
pericoli inerenti al suo utilizzo.

Mattia: vorremmo, infine, farti una do-
manda sul tuo futuro: Quali saranno le pros-
sime tappe della tua carriera da motociclista?

Francesco: Stiamo lavorando un sacco, io 
e il mio team privato. Vorremmo ovviamente 
approdare nella MotoGP, come obiettivo fina-
le e come aspirazione. Bisogna prima passare 
da categorie inferiori. Il nostro obiettivo per il 
2023 è partecipare alla Moto2 JuniorGP (il più 
importante campionato europeo prima del 
motomondiale, n.d.r.). In base all’andamen-
to del 2023 decideremo se approdare già nel 
Motomondiale nel 2024 oppure se rifare una 
seconda stagione nel campionato JuniorGP.

Mattia: Grazie Francesco, per oggi è tutto. 
Ci rivedremo nel prossimo podcast. Intanto 
spero che questo intervento sia stato inte-
ressante. Noi supporteremo Francesco Mon-
giardo intanto realizzando per te il tuo sito 
personale e di promozione del tuo percorso 
regalandoti un sito internet realizzato dal 
nostro team di grafici e web designer.

Francesco: Grazie a tutti del supporto.
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“C’è una scuola grande come il mondo. Ci 
insegnano maestri, professori, avvocati, mu-
ratori, televisori, giornali, cartelli stradali, 
il sole, il temporale, le stelle. Ci sono lezio-
ni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così 
e così. (…) Di imparare non si finisce mai, e 
quel che non si sa è sempre più importante di 
quel che si sa già.” Gianni Rodari – Una scuo-
la grande come il mondo.

Ci piace iniziare questo breve articolo 
ispirato alla nuova proposta editoriale di 
Gianluca Grossi e Gian Carlo Manzoni, con le 
parole di uno dei più celebri scrittori per l’in-
fanzia del XX° secolo. Parole semplici, diret-
te, veloci ma con un significato così profondo 
da riuscire a descrivere a chiunque (adulti e 
bambini) quanto sia importante far tesoro 
di tutto ciò che circonda e riempie la nostra 
vita. Questo fa sì che il nostro non sia mai 
uno sterile stare al mondo, ma un mettere in 
atto quello che di buono, di utile, di etico ci 
offre la nostra esistenza. E questo vale anche 
per i formatori, perché tutti siamo alla ricer-

ca di nuovi stimoli e conoscenze e a nessuno 
è consentito chiudersi a riccio nel proprio sa-
pere, che è pur sempre soltanto una piccola 
parte di quello che il mondo ci riserva.

“[ ] La natura porta l’acqua di fiume al 
mare, se al fiume viene imposto un percorso, 
viene variata la natura, la corsa al ricongiun-
gimento, vengono lese le libertà di essere fiu-
me anarchico, libero, fluido, armonico. Sog-
giacerà per un periodo, il tempo necessario 
per irrobustirsi e studiare la situazione, poi, 
nel momento a lui più propizio, si mostrerà 
con tutta sua forza e sua violenza …e una 
volta rotti gli argini, il fiume non sarà più lo 
stesso.

I rapporti tra persone sono connotati da 
fiumi di parole, le parole assumono sfuma-
ture, forme, grandezza, potenza, dolcezza, 
sicurezza in funzione della realtà e dei codici 
che usiamo.

Nasce la necessità di semplificare il lin-
guaggio alla naturalezza del gioco, l’abbassa-

re la guardia per conoscersi, per comuni-
care - mettere in condivisione- come in un 
ritorno alla naturalezza senza sovrastruttu-
re o maschere di ruolo.”1

Il progresso tecnologico e sociale, legato 
al rapido cambiamento del mondo che ruo-
ta intorno a noi, ci lancia una sfida specia-
le: non smettere mai di imparare. Per far sì 
che l’evoluzione non diventi un nemico da 
temere, i “nuovi adulti” devono accettare 
di “sporcarsi le mani con l’apprendimento”. 
Per iniziare a creare un ambiente e una si-
tuazione adatta ai discenti che hanno supe-
rato l’età dell’istruzione scolastica, è impor-
tante che l’apprendimento sia collaborativo, 
conversazionale, contestualizzato, intenzio-
nale, costruttivo, ma soprattutto pro-attivo.

Quando si parla di proattività o di atte-
ggiamento proattivo, si parla sempre di at-
teggiamento che rende il soggetto respon-
sabile di ciò che accade. In questa modalità 
mentale, egli può decidere come reagire in 
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ogni contesto, situazione, circostanza senza 
affidarsi al caso o subendo passivamente ciò 
che gli accade.

Ecco, quindi, che l’attività formativa 
“proattiva” consiste in un’iniziativa che vede 
i discenti “protagonisti attivi” nel processo 
di apprendimento, individuale e di gruppo 
attraverso un apprendimento che spazia sia 
dentro la specifica materia sia in tutte le pos-
sibili ramificazioni e correlazioni, affinché 
si possa avere una visione globale non limi-
tandosi all’ambito circostanziato ma andando 
oltre.

Questo tipo di apprendimento, è proprio 
delle persone curiose, desiderose di conosce-
re, è un livello di apprendimento che aumen-
ta considerevolmente il sapere di un soggetto 
e, conseguentemente, la sua personalità.

E’ proprio su queste basi che si sviluppa 
il libro “L’approccio pro attivo: il valore della 
persona al centro dell’apprendimento”, sulla 
volontà di creare uno strumento facilmente 
fruibile a chi vuole svolgere il ruolo di for-
matore e si carica di una profonda responsa-
bilità ovvero quella di preparare le persone 
a svolgere un’attività, una professione o ad 
affrontare un cambiamento significativo nel 
loro modo di operare.

Compito non sempre facile se si cerca di 
centrare l’obiettivo, ovvero di coinvolgere e 
promuovere un interesse attivo da parte di 
chi ascolta. Il formatore non è un dispensa-
tore di sterili nozioni, il ‘Formatore’, quello 
con la lettera maiuscola, ha una grossa res-
ponsabilità, ovvero quella di mettere al cen-
tro la persona e il suo valore intrinseco, pro-
muovendo il pieno sviluppo del potenziale 

umano. Deve riuscire a sviluppare in chi è 
in aula la capacità di soffermarsi sui dettagli, 
di cogliere le sfumature, le diversità, di fare 
confronti, deve motivare al cambiamento e 
all’innovazione.

La strada che il formatore deve intrapren-
dere non è quindi quella di dispensare conos-
cenze ai fini di consentire un apprendimento 
fine a se stesso, ma quella di porre attenzione 
al nuovo, al diverso, all’estremo, all’improba-
bile per promuovere la capacità di immagina-
re, di guardare la realtà con lenti nuove e in 
modo alternativo.

Con queste finalità è proprio una forma-
zione di tipo esperienziale che permette lo 
sviluppo delle competenze legate all’intelli-
genza emotiva e che genera nel discente un 
desiderio di trasformazione. Attraverso fasi 
di sperimentazione egli mette a disposizione 
i propri saperi, i propri schemi e compor-
tamenti a favore di nuove strategie che an-
dranno in seguito consolidate. La base della 
formazione esperienziale è quella di mettere 
l’individuo al centro rapportandolo al mondo 
che lo circonda facilitando una riflessione 
che trasforma la formazione in azione e quin-
di in apprendimento.

Nel libro che vi suggeriamo, sono proposti 
alcuni strumenti utili per la formazione espe-
rienziale, gli strumenti METALOG che hanno 
una storicità ed un posizionamento sul mer-
cato europeo da renderli leader nel settore.

1 Tratto da: L’APPROCCIO PRO ATTIVO Il 
valore della persona al centro dell’apprendi-
mento
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I LIBRI PUBBLICATI 
DA PUNTO DI VISTA EDITORE

MIKY, IL PRINCIPE PASTICCIERE
Autrice: Giuseppina Filieri
Racconto dedicato a Michele Ruffino,vittima del bullismo, 
suicidatosi a 17 anni.
Disponibile su Amazon e nelle migliori librerie
Miky è un ragazzo come tanti. A causa di un danno da vaccino, 
non ha le gambe forti come gli altri, per questo spesso cade. I suoi 
compagni iniziano a prenderlo in giro, a ridere di lui, a escluderlo, 
a isolarlo. “Miky, il principe pasticciere” racconta le speranze e i 
desideri di Michele, un bambino il cui sogno nel cassetto è quello 
di diventare un famoso pasticciere.

GEPPETTI SOCIAL GENITORI 4.0
Autori: Tullio Segato, Carlo Corrà, Alberto Faggionato
Aiuti e consigli per genitori in difficoltà con i ragazzi e la rete.
Disponibile su Amazon e nelle migliori librerie
Il libro, frutto di un lavoro condiviso, pone le basi necessarie 
affinchè il processo trasformativo sociale possa compiersi 
attraverso lo sviluppo di consapevolezza e conoscenza nel mondo 
adulto. I tre autori affrontano i temi della socialità, anche online, 
e quelli legati alle responsabilità genitoriali offrendo degli spunti 
di riflessione, degli strumenti operativi e i relativi riferimenti 
normativi.

L’APPROCCIO PRO ATTIVO
Il valore della persona al centro dell’apprendimento
Autori: Gian Carlo Manzoni, Gianluca Grossi
L’apprendimento attraverso l’esperienza. Tecniche per la 
formazione per tutte le età
Tanto più l’esperienza della formazione viene fatta con la testa, 
trasmessa con il cuore ed in amicizia con strumenti intelligenti 
tanto più l’esperienza di apprendimento è potente e di lungo 
periodo. Il libro ne descrive i presupposti e i passi fondamentali 
per aprire l’aula a quella vera trasformazione che auspica e di cui 
oggi realmente si necessita.

Il libro “L’approccio pro-attivo” fa parte delle pubblicazioni promosse da Punto di Vista Editore e 
disponibili su Amazon. 
Le tre pubblicazioni attualmente disponibili (più la traduzione in inglese del libro “Miky, Il Principe 
Pasticciere”) trattano alcuni dei temi promossi dalla Fondazione Asso Safe sia in ambito sociale che 
culturale.
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Il danno biologico è una tipologia di lesio-
ne sconosciuta al codice civile, ma accreditata 
da dottrina e giurisprudenza, consistente nel 
pregiudizio arrecato all’integrità soprattutto 
fisica (ma anche psichica) dell’individuo. La 
definizione fornita dalla Corte di Cassazione 
lo identifica come una menomazione dell’in-
tegrità psico-fisica in sé e per sé considerata, 
in quanto incidente sul valore-uomo in tutta la 
sua concreta dimensione, che non si esaurisce 
nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma 
si collega alla somma delle funzioni naturali 
afferenti al soggetto dell’ambiente in cui la vita 
si esplica, e avente rilevanza non solo econo-
mica, ma anche biologica, sociale ed estetica”. 

Questa figura è stata creata nel corso degli 
anni grazie all’operato della giurisprudenza, 
affiancandosi al danno patrimoniale e al dan-
no morale previsto dalla legge, acquisendo 
sempre più un settore ben determinato: lede, 
infatti, l’efficienza somatopsichica del sogget-
to. Solo la Corte Costituzionale, nella sentenza 
184/86, ha delineato i confini del danno bio-
logico rispetto agli altri: “Il danno biologico 
costituisce l’evento del fatto lesivo della salute 
mentre il danno morale subiettivo (ed il danno 
patrimoniale) appartengono alla categoria del 
danno-conseguenza in senso stretto.

La menomazione dell’integrità psico-fisi-

IL RISCHIO BIOLOGICO: QUANDO 
UN DANNO FISICO O PSICHICO E’ 

PROVOCATO DAL LAVORO

M E D I C I N A  D E L  L A V O R O

ca dell’offeso, che trasforma in patologica la 
stessa fisiologica integrità (e che non è per 
nulla equiparabile al momentaneo, tenden-
zialmente transeunte, turbamento psicolo-
gico del danno morale subiettivo) costituisce 
l’evento (da provare in ogni caso) interno al 
fatto illecito, legato da un lato alla componen-
te interna del fatto, il comportamento, da un 
nesso di causalità e, dall’altro, alla (eventuale) 
componente esterna, danno morale subietti-
vo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, 
ulteriore rapporto di causalità materiale. 

In senso ampio, dunque, anche l’evento 
“menomazione dell’integrità fisio-psichica” 
del soggetto offeso, è conseguenza, ma tale 
è rispetto al comportamento, mentre, a sua 
volta, è causa (ove in concreto esistano) del-
le ulteriori conseguenze, in senso proprio, 
dell’intero fatto illecito, conseguenze morali 
subiettive o patrimoniali. 

Il danno morale subiettivo, che si sostan-
zia nel transeunte turbamento psicologico 
del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in 
senso proprio, del fatto illecito lesivo della sa-
lute e costituisce, quando esiste, condizione 
di risarcibilità del medesimo. Il danno biolo-
gico è, invece, l’evento, interno al fatto lesivo 
della salute, che deve necessariamente esis-

tere ed essere provato, non potendosi avere 
rilevanza delle eventuali conseguenze es-
terne all’intero fatto (morali o patrimoniali) 
senza la completa realizzazione di quest’ulti-
mo, ivi compreso, ovviamente, l’evento della 
menomazione dell’integrità psico-fisica del 
soggetto offeso. Il danno-biologico (o fisiolo-
gico) è danno specifico, è un tipo di danno, 
identificandosi con un tipo di evento.

Il danno morale subiettivo è, invece, un 
genere di danno-conseguenza, che può de-
rivare da una serie numerosa di tipi di even-
to; così come genere di danno-conseguenza, 
condizione obiettiva di risarcibilità, è il dan-
no patrimoniale, che, a sua volta, può deriva-
re da diversi eventi tipici.” 

La tutela del danno alla salute va rinvenu-
ta nel combinato disposto degli artt. 32 Cost. 
e 2043 c.c. e nel d.lgs. 4 marzo 1947 n. 1968, 
il quale, nel recepire la Costituzione dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (costitui-
ta a New York il 22 luglio 1947), fornisce una 
definizione di salute come “benessere fisico, 
psichico e sociale e non consistente soltanto 
in un’assenza di malattia o di infermità. Il 
possesso del migliore stato di salute costituis-
ce uno dei diritti fondamentali di ogni essere 
umano”.
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Nell’ordinamento italiano vi 
sono diverse discipline in tema 
di salute: alcune ne tutelano 
l’integrità (artt. 32 Cost. e 2043 
c.c. secondo l’interpretazione 
della sentenza 184/1986), altre 
ne definiscono il significato 
e devono essere comunque 
applicate, indipendentemente 
dal fatto che se ne condivida 
o meno il contenuto. Questi 
dati vengono oggettivamente 
riscontrati nell’art. 4 della l. 
194/1978, che prevede che la 
donna possa interrompere la 
gravidanza quando il parto o 
la maternità “comporterebbe-
ro un serio pericolo per la sua 
salute fisica o psichica”; l’art. 
9 dello Statuto dei Lavoratori 
differenzia la tutela della salu-
te del lavoratore e la sua inte-

grità fisica, come l’ articolo 2087 c.c. quando 
tratta della “tutela dell’integrità fisica” e della 
“personalità morale” dei prestatori di lavoro: 
se l’integrità fisica coincidesse con la nozione 
di salute, il legislatore non avrebbe distinto i 
due concetti . 

La definizione del concetto di salute data 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e recepita dall’ordinamento, indica, di con-
seguenza, che in Italia è tutelata non solo la 
malattia in sé, ma anche il benessere gene-
rale dell’individuo. Così individuato, il danno 
biologico potrebbe essere scisso in due com-
ponenti: 1) l’aspetto statico, ovvero la meno-
mazione di carattere fisico o psichico che la 
vittima subisce a prescindere dalla ripercus-
sione che potrà avere, 2) l’aspetto dinamico, 
ovvero gli eventi consequenziali derivanti 
dalla lesione. In questa categoria, la giuris-
prudenza ha ideato una serie di ipotesi risar-
citorie autonomamente elaborate: 

• il danno estetico: consistente nella 
menomazione dei caratteri morfolo-
gici della persona; 

• il danno alla vita di relazione; 

• il danno alla vita sessuale; 

• l’incapacità lavorativa generica. 

Questi criteri, pur avendo una matrice 
oggettiva applicabile ai casi concreti, sono 
legati al principio della personalizzazione 
del danno in sede di liquidazione. Fu infatti 
la Corte di Cassazione, con una serie di pro-
nunce degli anni novanta, a fissare una sorta 
di linea guida della tutela risarcitoria del dan-
no biologico, articolata nell’esigenza di una 
uniformità pecuniaria di base da equilibrarsi 
con la necessaria elasticità e flessibilità che 
i casi concreti spesso richiedono. Per adem-
piere a questi indirizzi, le corti di merito, a 
partire dal Tribunale di Milano (1995), hanno 
elaborato delle tabelle per la liquidazione del 
danno biologico, che hanno però dato l’esi-
to inverso: non vi fu, infatti, un’uniformità 
nell’elaborazione delle tabelle, creando di fat-
to delle disparità di trattamento. 

La tabella del Tribunale di Milano è basata 
sul principio “progressivo”, ove il valore mo-

netario del singolo punto di validità aumenta 
con l’aumentare dell’invalidità permanente 
complessiva, e il principio “regressivo”, ove il 
valore decresce con il crescere dell’età dell’in-
dividuo leso. Per rimediare a questa mancan-
za, il Gruppo di Ricerca del C.N.R. sul danno 
alla salute, nel 1996, ha redatto una tabella 
a carattere nazionale, con esiti non efficaci, 
alla luce del fatto che tutt’ora vi sono delle 
differenze risarcitorie che variano da un tri-
bunale all’altro.

L’attuale tabella INAIL per il calcolo dell’indenizzo in caso di danno biologico
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L’associazione Diritto è vita nasce per dare 
un supporto e una risposta ai numerosi feno-
meni di suicidio che si stanno verificando delle 
forze dell’ordine. Da uno studio approfondito si 
è avuto modo di rilevare che la sofferenza nel-
le mura delle caserme Militari conseguenza di 
atteggiamenti vessatori o molesti nei confron-
ti dei militari, conduce a costruttività fisica e 
psichica. 

L’associazione si prefigge di dare un suppor-
to giuridico e psicologico che possa indirizzare 
al meglio il militare verso la soluzione dell’an-
nosa questio.

Le prime consulenze affinché si possa rea-
lizzare un pronto soccorso sono assolutamente 
gratuite. Successivamente individuata la strada 
giuridica e psichica da seguire al fine di evita-
re situazioni insostenibili verranno applicati 
compensi che terranno conto delle difficoltà 
del caso. 

L’associazione si è dotata anche di un nu-
mero a cui, chi ha bisogno può rivolgersi, 
dapprima lasciando un messaggio vocale e 
successivamente, a seconda della valutazione 
del professionista che prenderà in carico la si-
tuazione, effettuando un incontro in presenza 
o on-line.

Si auspica che l’associazione possa nella 

ASSOCIAZIONE DIRITTO È VITA:
UN SOSTEGNO CONCRETO AI MILITARI VITTIME 

DI SOPPRUSI

realtà essere utile alle migliaia di militari che 
cercano di svolgere serenamente e compiuta-
mente l’attività lavorativa ma che sono impediti 
in questo a causa di illegittimi soprusi lavora-
tivi ricevuti. Inoltre l’associazione si prefigge 
l’obiettivo di interloquire con le parti sociali al 
fine di migliorare la legislazione che dovrebbe 
completamente disciplinare i casi di mobbing 
o molestie sessuali negli ambienti di lavoro mi-
litari. 

Tra gli obiettivi la proposta di modificare 
il testo della legge sull’istigazione al suicidio 
che ha una previsione esclusivamente dolosa. 
Appare necessario, invece, che si consideri che 
determinati atteggiamenti vessatori al sol fine 

P E R  I L  S O C I A L E

A  C U R A  D I  A V V .  L A U R A  L I E G G I
A S S O C I A Z I O N E  D I R I T T O  È  V I T A

di demolire colleghi o militari gerarchicamen-
te sottoposti, non ha lo scopo di convincere la 
parte a l’estremo gesto ma sono semplicemen-
te posti in essere in via colposa al sol fine di 
rimarcare la propria superiorità o di avvilire e 
distruggere l’individuo. A questa iniziativa se 
ne affiancheranno tante altre che possano es-
sere utili allo scopo che si prefigge, ricordando 
l’agente di polizia penitenziaria Umberto Pao-
lillo, serva d’aiuto a chiunque ne abbia bisog-
no.

L’Associazione nata in ricordo dell’Agente e Ispettore capo della Polizia Penitenziaria 
barese, Umberto Paolillo si impegna a sostenre agenti e militari vittime di sopprusi 
nel luogo di lavoro. L’impegno dei suoi fondatori Raffaella Pesce, insieme a Ernesto 

Paolillo, Avv. Antonio La Scala e Avv. Laura Lieggi raccontata in questo articolo.
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La frenesia quotidiana ci porta a sentirci stanchi, ma spesso non ci diamo 
il tempo per rifletterci su e ricaricarci. Tendiamo, infatti, a sottovalutarne i 
rischi e le conseguenze, soprattutto quando si tratta di mettersi al volante. La 
cosiddetta “Driver Fatigue”, o stanchezza del conducente, può compromette-
re la guida in modo simile al deterioramento cognitivo conseguente all’uso e 
all’abuso di alcol. 

La stanchezza, infatti, rappresenta un fattore molto rischioso quando ci 
si trova alla guida, riducendo notevolmente la capacità di reazione. Eppure 
sembra un elemento alquanto sottovalutato. La tecnologia va incontro alle 
esigenze degli automobilisti con veicoli dotati di sensori intelligenti, come il 
sistema DMS (Driver Monitor System), che rilevano un potenziale pericolo, 
ma questo non basta. Occorre, prima di tutto, che chi si mette alla guida sia 
consapevole della propria condizione psicofisica. Quali sono le situazioni più 
a rischio?

Secondo il rapporto tematico ESRA volto ad indagare la percezione e il 
livello autodichiarato di stanchezza alla guida, il 15-25% degli automobilisti 
dichiara di aver avuto, durante la guida, difficoltà a tenere gli occhi aperti 
negli ultimi 30 giorni. 

In Europa, America e Africa, i tassi di guida per affaticamento autodichia-
rati sono notevolmente più elevati per i conducenti uomini e l’accettabilità 
personale della guida affaticata è leggermente maggiore tra le fasce di età più 
giovani. Infine, la maggioranza degli utenti della strada percepisce la stan-
chezza alla guida come una causa frequente di incidente (74%). Il rischio di 
incorrere nel fenomeno della “Driver Fatigue” sembrerebbe, poi, maggiore 
in casi specifici:

DRIVER FATIGUE: LA PSICOLOGIA 
DEL TRAFFICO A SOSTEGNO DELLA 

SICUREZZA SUL LAVORO

A P P R O F O N D I M E N T O

Spesso si sottovaluta il rischio di infortunio in itinere dei lavoratori. La 
stanchezza è la principale responsabile degli incidenti che coinvolgono i 

guidatori che ammettono spesso di aver guidato in condizioni non ottimali.
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L’impatto della Driver Fatigue sulla sicurez-
za stradale è notevole. Infatti, ben un incidente 
mortale su cinque nella popolazione generale 
comporta l’affaticamento del conducente. I fat-
tori legati al lavoro (ad es. lunghe ore di lavoro 
e di guida, lunghi spostamenti come pendolari) 
contribuiscono al rischio di affaticamento per 
i lavoratori. Sebbene le normative stabiliscano 
il numero massimo di ore di guida (per chi la-
vora al volante) e di lavoro, questo approccio 
non tiene conto delle differenze individuali nei 
bisogni di sonno e nella salute. 

Quali sono gli effetti della stanchezza del 
conducente?

• Reagire più lentamente alle mutevoli con-
dizioni della strada, agli altri conducenti o 
ai pedoni;

• Prendere decisioni sbagliate;

• Sperimentare la “visione a tunnel” (perden-
do il senso di ciò che sta accadendo alla pe-
riferia del nostro campo visivo);

• Vivere i “microsonni” (brevi episodi di son-
no che durano da una frazione di secondo 
fino a 30 secondi).

• Quando guidiamo subito dopo il risveglio. 
Abbiamo un alto rischio di affaticamento 
durante i primi 30 minuti dopo il risveglio. 
Siamo, infatti, in uno stato di vigilanza che 
non è sufficiente per mettersi alla guida in 
sicurezza.

• Guidando quando normalmente dormi-
remmo (ad es. dalle 22:00 alle 6:00). La 
pressione sanguigna e la temperatura di-
minuiscono durante queste ore. Questo 
compromette la nostra capacità di svolge-
re attività (è lo schema di sonno naturale e 
non c’è nulla che possiamo fare). Il rischio 
di incidenti è molto più alto durante queste 
ore.

• Quando siamo stati svegli più a lungo del 
solito. Il rischio aumenta notevolmente 
dopo essere stato sveglio per 17 ore.

• Quando non abbiamo dormito abbastanza, 
abbiamo un “debito di sonno” che può esse-
re ripagato solo dormendo, non per niente 
si parla di “sonno ristoratore”.

• Quando guidiamo senza sosta da molto 
tempo. Più a lungo guidiamo, maggiore è il 
rischio di affaticamento.

Combattere la Driver Fatigue è possibile, 
ma come spesso accade quando si parla di 
prevenzione, è una battaglia che si deve svol-
gere e vincere su più fronti. A partire dalla 
conoscenza del fenomeno e dalla consape-
volezza del singolo per arrivare alle aziende 
e alla sensibilità dei datori di lavoro. Alcune 
ricerche hanno delineato, infatti, la Fatigue 
Risk Chain, una catena di eventi a 5 livelli che 
può far incorrere in un incidente correlato 
alla fatica. Ogni livello ha la possibilità di im-
plementare azioni per evitare che ciò accada.

Livello 1: Opportunità di sonno adeguate

La maggior parte degli adulti ha bisogno 
di 7-9 ore di sonno a notte per mantenere una 
salute e prestazioni ottimali. Garantire che i 
lavoratori siano fuori servizio abbastanza a 
lungo da avere opportunità adeguate per dor-
mire a sufficienza è fondamentale. 

Livello 2: Dormire a sufficienza

Sebbene i datori di lavoro possano lavora-
re per garantire opportunità di sonno adegua-
te, il lavoratore è il principale responsabile 
della qualità del suo sonno. Se l’affaticamento 
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persiste è opportuno rivolgersi ad un profes-
sionista della salute.

Livelli 3 e 4: Sintomi comportamentali ed 
errori legati alla fatica

I lavoratori affaticati probabilmente mos-
treranno sintomi e commetteranno più erro-
ri. Questi possono essere identificati e si pos-
sono intraprendere azioni appropriate prima 
che si verifichi un incidente.  Esaminare i dati 
dei nuovi Adas per rilevare i segni di possibili 
episodi di affaticamento, come le deviazioni 
di corsia, e incoraggiare il monitoraggio dei 
sintomi di affaticamento tra colleghi, for-
mando figure come i peer supporter,  posso-
no essere un primo passo per la prevenzione 
della Driver Fatigue.

Livello 5: Incidenti legati alla fatica

La stanchezza alla guida, seppur causa di 
molti incidenti, è un fattore che viene spes-
so dimenticato, non preso in considerazione 

nei casi di incidenti stradali e nei near miss, 
incidenti mancati o “quasi incidenti”. Una 
adeguata formazione degli stakeholders coin-
volti nel monitoraggio e nel rilevamento degli 
incidenti permetterebbe di mettere in campo 
azioni mirate volte alla prevenzione.

Riassumendo, combattere la stanchezza 
alla guida è un lavoro di squadra. Per preve-
nire il rischio possiamo:

• Riconoscere l’esistenza del problema. 
Creare, ad esempio, uno spazio sicuro nel-
le aziende in cui i conducenti possano es-
sere sinceri sui problemi di affaticamento 
alla guida senza timore di sanzioni.

• Familiarizzare con i sistemi di rilevamen-
to della fatica nei propri veicoli e prende-
re sul serio i segnali di avvertimento di 
questi sistemi. 

• Creare campagne di sensibilizzazione che 
raccolgano dati utili per prevenire e af-

frontare la driver fatigue.

Tuttavia, la prima forma di prevenzione 
spetta al conducente stesso, che deve avere 
consapevolezza dei suoi limiti. I sistemi di 
rilevamento della stanchezza al volante sono 
solo un aiuto (imperfetto) per assumersi 
questa responsabilità!
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Le ultime in gazzetta
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2022, n. 180
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attua-
zione del codice della proprieta’ industriale adottato con 
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disci-
plina del procedimento di nullita’ e decadenza dei marchi. 
(22G00183)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILI

DECRETO 5 ottobre 2022, n. 181
Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitane-
rie di porto - Guardia costiera. (22G00190)
DECRETO 13 ottobre 2022, n. 182
Regolamento recante procedure per l’approvazione e l’ins-
tallazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio 
liquefatto (GPL) su unita’ da diporto e relativi motori di pro-
pulsione. (22G00191)

DECRETI PRESIDENZIALI
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINIS-
TRI 4 ottobre 2022
Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 
15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti 
presentati dalle pubbliche amministrazioni - esercizio fi-
nanziario 2022. (22A06712)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2022
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione 
internazionale «VALMEDALM» nell’ambito del programma 
Prima Call 2021. (Decreto n. 383/2022). (22A06762)
DECRETO 19 ottobre 2022
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione 
internazionale «BIOMEnext» nell’ambito del programma 
Prima Call 2021. (Decreto n. 390/2022). (22A06763)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2022
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettan-
ti al Comune di Torre Boldone della Provincia di Bergamo, 
a seguito del trasferimento in proprieta’, a titolo gratuito, di 
un bene immobile statale nell’anno 2017. (22A06732)

DECRETO 14 ottobre 2022
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettan-
ti alla Regione Liguria, a seguito del trasferimento in pro-
prieta’, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell’an-
no 2017. (22A06733)

DECRETO 17 novembre 2022
Accertamento del periodo di mancato funzionamento della 
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro nella 
giornata del 9 novembre 2022. (22A06706)

DECRETO 23 novembre 2022
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 1,75%, con godimento 29 giugno 2022 e 
scadenza 30 maggio 2024, undicesima e dodicesima tran-
che. (22A06793)

DECRETO 23 novembre 2022
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2017 e 
scadenza 15 novembre 2024, tredicesima e quattordicesima 
tranche. (22A06794)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 novembre 2022
Rettifica del decreto 4 agosto 2022, concernente lo sciogli-
mento della «Consorzio Il Sole - societa’ consortile coopera-
tiva», in Campi Bisenzio e la nomina del commissario liqui-
datore. (22A06773) 

DECRETO 17 novembre 2022
Rettifica del decreto 4 agosto 2022, concernente lo sciogli-
mento della «New Team societa’ cooperativa», in Campi Bi-
senzio e la nomina del commissario liquidatore. (22A06774)

DECRETO 23 novembre 2022
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni 
di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione 
ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. 
(22A06795)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2022
Disciplina del «Sistema di qualita’ nazionale per il benessere 
animale». (22A06772)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 settembre 2022
Fondo a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili 
derivanti dell’esposizione prolungata all’inquinamento pro-
vocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo 
ILVA. (22A06713)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO
Rettifica della determina AAM/PPA n. 728/2022 del 21 set-
tembre 2022, concernente la modifica dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale per uso uma-
no, a base di fenitoina sodica, «Aurantin». (22A06707)

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di estratto allerge-
nico standardizzato di acari della polvere, «Accarizax». 
(22A06708)

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di ropinirolo, «Ropi-
nirolo Mylan». (22A06709)

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di sildenafil citrato, 
«Sildenafil Teva Italia». (22A06710)

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di econazolo, «Eco-
mesol». (22A06711)

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di desossimetasone, 
«Flubason». (22A06714)

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di claritromicina, 
«Claritromicina Sun Pharma». (22A06715)

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla determinazione n. 302/2022, re-
cante l’approvazione della nuova circolare riguardante 
i pareri di congruita’ tecnico-economica resi da Agid ai 
sensi del Codice dell’amministrazione digitale. (22A06775)

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ 
ALIMENTARE E DELLE FORESTE

COMUNICATO
Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al 
contributo pubblico per la concessione di contributi a va-
lere sulle risorse della misura 1.40 «Protezione e ripristino 
della biodiversita’ e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell’ambito di attivita’ di pesca sostenibi-
li». (22A06731)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO
Elenco dei notai dispensandi per limiti di eta’ - primo qua-
drimestre 2023 (22A06796)
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OSTERIA LA SCODELA DI SAN MATTEO - ASIAGO (VI)

PER INFO E PRENOTAZIONI 388.2462823
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La cucina tradizionale
in uno stile contemporaneo
Cicchetti diversi ogni giorno

a cura dello chef

#comeback90’s
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#ILCUMMENDADIXIT

RIAPERTURA DAL 1° DICEMBRE 2022
Via Guglielmo Marconi, 14 - Asiago (VI)


